
 

 

Pagina 1 di 4 

 
 

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°- Ambito Lazio 6 

Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it - Pec: 
rmpc180004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80222370589 – C.M.: rmpc180004 – C.U.U.: UFIFI5 
 

Roma, 24.12.2022      prot . (segnatura) 

 
All’Operatore Economico 

NET&MEDIA SAS DI BASSANI L. & C. 
amministrazione@netemediapec.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo per reperimento di società di Collaudo da utilizzare per l’attuazione del 

progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo del progetto: cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129; 

                  CUP: I89J21003750006; 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
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COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 15.12.2021 e del Consiglio di Istituto n. 3 del 
20.12.2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20.12.2021 di approvazione dei criteri di selezione 
relativi alle figure di progettista e collaudatore; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 0002736/U del 22/10/2021) relativo al progetto in 
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oggetto; 
Considerate   le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
Considerata   la mancanza di disponibilità di personale adeguato all’interno di questa istituzione scolastica; 
VISTA la necessità di reclutare un professionista e/o una società di Collaudo per attuare il progetto in 

oggetto; 
VISTO  il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici”; 

VISTA la candidatura spontanea della azienda di Collaudo NET&MEDIA SAS DI BASSANI L. & C., il cui 
curriculum è adeguato rispetto ai criteri approvati dagli OO.CC.; 

SI RICHIEDE 

Regolare preventivo per poter procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a 
dell’incarico di Collaudo esecutivo e servizi legati alla gestione del progetto FESR da porre a base di gara, 
tenuto conto dei requisiti da possedere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.  
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà:  
 

ü Provvedere alla verifica degli apparati attivi (anche a campione) e il funzionamento degli stessi;  
ü Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle   

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
ü Verificare la funzionalità dell’infrastruttura di rete realizzata; 
ü Verificare che l’impianto di rete realizzato rispetti le vigenti norme di sicurezza; 
ü Redigere il verbale del collaudo finale; 
ü Collaborare con il DS, il DSGA;  

 

Il preventivo dovrà pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, insieme al curriculum vitae aziendale e 
dei professionisti regolarmente assunti dalla società, all’ indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 29 DICEMBRE 2022 mediante pec: rmpc180004@PEC.istruzione.it ed avente come 
oggetto: Contiene offerta per servizio di collaudo per il Progetto :13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129” 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di servizi e il pagamento dei corrispettivi, mediante 
opportuna documentazione, pari al 1,5% (max) previsto dal piano finanziario ovvero di €. 690,86 
Omnicomprensivo di IVA 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione 
dei relativi fondi da parte del MIUR. 

Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 
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                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Carlo Firmani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


		2022-12-24T10:21:39+0100
	CARLO FIRMANI




